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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2008

"La condizionalità costituisce una politica efficace?"

Il Consiglio accoglie con soddisfazione la relazione speciale n. 8/2008 della Corte dei conti1.

Il Consiglio rileva che il concetto di condizionalità, da esso concordato nel 2003 e introdotto 

progressivamente a decorrere dal 2005, rappresentava una novità assoluta che ha costretto numerosi 

Stati membri ad aumentare e riorganizzare l'impegno volto a migliorare l'attuazione e il controllo 

della legislazione comunitaria pertinente a livello degli agricoltori.

Il Consiglio esprime soddisfazione per il fatto che l'ambito di applicazione della condizionalità è 

stato adeguato nel contesto della "valutazione dello stato di salute" della PAC.

Il Consiglio sottolinea i vantaggi importanti che la condizionalità può produrre, contribuendo a 

migliorare il rispetto della legislazione pertinente in materia di ambiente, sicurezza alimentare, 

salute e benessere degli animali.

Il Consiglio ricorda la dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla semplificazione dei 

requisiti di condizionalità iscritta nel processo verbale del Consiglio in occasione dell'adozione dei 

tre regolamenti e della decisione nel quadro della "valutazione dello stato di salute" della PAC e 

pertanto invita sia la Commissione sia gli Stati membri a proseguire i propri sforzi verso tale 

obiettivo, tenendo presente il rapporto costo benefici e in tale contesto conviene che l'efficacia della 

condizionalità potrebbe essere ulteriormente migliorata.

________________________

                                               
1 Doc. 17248/08 FIN 557 AGRI 455 AGRIFIN 114 AGRIORG 137 (GU C 45 del 24.2.2009, 

pag. 22).
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 9/2008

"L'efficacia del sostegno comunitario concernente la libertà, la sicurezza e la giustizia in 

Bielorussia, in Moldova e in Ucraina"

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 9/2008 della Corte dei conti, in cui1 è stata 

esaminata l'efficacia del sostegno comunitario nei settori del controllo delle frontiere, della gestione 

dei flussi migratori e dell'asilo, della lotta alla criminalità organizzata e del sistema giudiziario e del 

buon governo, e si è cercato di stabilire le ragioni alla base di eventuali insufficienze in termini di 

performance e di trarre insegnamento dalle esperienze precedenti. Il Consiglio prende atto che 

l'audit ha preso in esame 40 contratti nel periodo 2000-2005 per un totale di 99,3 milioni di EUR, 

scelti tra 89 progetti che hanno ricevuto un contributo totale dell'UE di 165,7 milioni di EUR.

Il Consiglio rileva che la principale conclusione della relazione speciale è che la maggior parte dei 

progetti controllati ha ottenuto risultati soddisfacenti, in particolare nell’ambito della gestione delle 

frontiere. I progressi sono stati tuttavia scarsi o discontinui e in generale più lenti del previsto in 

materia di migrazione e asilo, lotta alla criminalità organizzata e sistema giudiziario e buon 

governo.

Il Consiglio apprezza la risposta costruttiva della Commissione alle conclusioni della relazione 

speciale.

Il Consiglio approva le raccomandazioni formulate nella relazione speciale della Corte e invita la 

Commissione a continuare a tenerne debitamente conto al fine di migliorare ulteriormente 

l'efficacia del sostegno dell'UE concernente la libertà, la sicurezza e la giustizia, incentrandosi in 

particolare sulla coerenza tra gli strumenti finanziari e le iniziative disponibili e il coordinamento tra 

donatori.

________________________

                                               
1 Doc. 5593/08 FIN 23 AGRI 24 AGRIFIN 6 AGRIORG 32 (GU C 71 del 25.3.2009, pag. 19).
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2008

"Aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana"

I. INTRODUZIONE

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 10/2008 della Corte dei conti1, le 

raccomandazioni in essa formulate e le risposte della Commissione.

Persuaso che la costruzione e il rafforzamento dei sistemi sanitari siano essenziali per 

garantire l'accesso a servizi sanitari completi ed accelerare il progresso verso gli obiettivi di 

sviluppo del Millennio (MDG) nell'Africa subsahariana, il Consiglio prende atto delle 

preoccupazioni espresse dalla Corte nella sua relazione, segnatamente riguardo al fatto che le 

sovvenzioni comunitarie dirette al settore sanitario non sono cresciute dal 2000 

proporzionalmente all’aiuto complessivo allo sviluppo, nonostante gli impegni assunti dalla 

Commissione rispetto agli MDG e alla crisi sanitaria nell’Africa subsahariana.

Il Consiglio ritiene che il calendario di azioni dell'UE per la realizzazione degli MDG, 

approvato nel giugno 20082, possa costituire un importante contributo al rafforzamento dei 

servizi e sistemi sanitari nel continente africano.

L'UE è fermamente impegnata a migliorare l'efficacia dell'aiuto, sulla base del principio di 

appropriazione da parte dei paesi partner e della dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia 

degli aiuti, nonché del programma d'azione di Accra del 20083, del codice di condotta dell'UE 

in materia di complementarità e di divisione dei compiti4 e dei "tre principi"5. La "Partnership 

internazionale per la salute (IHP)" lanciata nel 2007 costituisce una modalità di applicazione 

di questi principi al settore sanitario.

                                               
1 Doc. 5886/09 FIN 31 ACP 32 PTOM 10 DEVGEN 22 RELEX 94 SAN 12 (GU C 108 del 

12.5.2009, pag. 7).
2 Doc. 11096/08: "L’UE partner mondiale a favore dei poveri e della crescita: - Calendario di 

azioni dell'UE per la realizzazione degli MDG ".
3 Adottato dal Forum ad alto livello sull’efficacia degli aiuti (Accra, 2-4 settembre 2008).
4 Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2007 (doc. 9558/07).
5 I principi sono stati approvati nell’aprile 2004 dai rappresentanti di governi, donatori, 

organizzazioni internazionali e società civile e includono un quadro d'azione nazionale contro 
l'HIV/AIDS, un'autorità di coordinamento per la lotta contro l'HIV/AIDS con un ampio 
mandato multisettoriale e un sistema di controllo e valutazione concordato a livello di paese. 
L’UNAIDS agisce come agevolatore e mediatore per realizzare tali principi.
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II. ASPETTI SPECIFICI

Il Fondo mondiale

Il Consiglio riconosce che la Commissione ha erogato finanziamenti cospicui per contribuire 

alla creazione del Fondo mondiale e sostenerne le attività ai fini della lotta contro 

l’HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi. Nel quadro dei rinnovati sforzi del Fondo mondiale a 

sostegno dei sistemi sanitari nazionali, il Consiglio riconosce che la Commissione non ha 

prestato la stessa attenzione al rafforzamento dei sistemi sanitari generali dei paesi, benché 

tale aspetto avrebbe dovuto essere prioritario. La Commissione non ha potuto disporre di 

competenze sanitarie sufficienti per assicurare un utilizzo ottimale dei finanziamenti destinati 

al settore sanitario.

La Commissione ha accelerato l’attuazione dell’aiuto da essa gestito a favore del settore 

sanitario. Il Consiglio prende atto che la risposta fornita dalla Commissione alla relazione 

speciale riconosce le osservazioni fatte sul Fondo mondiale e indica i settori in cui ha preso 

iniziative per migliorare le prestazioni, inclusa la partecipazione della Commissione alla

"Partnership internazionale per la salute" (IHP). Il Consiglio ritiene che nel quadro delle 

attività del Fondo mondiale si debbano promuovere anche la dichiarazione di Parigi 

sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra.

Sostegno al bilancio

Il Consiglio prende atto che la Commissione ha utilizzato in maniera limitata il sostegno 

settoriale al bilancio per l'aiuto diretto al settore sanitario, benché tale strumento possa 

apportare un contributo importante al miglioramento dei servizi sanitari. Il sostegno generale 

al bilancio, i cui collegamenti con il settore sanitario sono meno diretti, è stato ampiamente 

utilizzato dalla Commissione, ma non in maniera molto efficace sotto il profilo del 

rafforzamento di tali collegamenti. In tale contesto è quindi importante garantire adeguato 

spazio alle questioni sanitarie nel contesto del dialogo politico e stabilire condizioni e 

indicatori adatti nell’ambito dei quadri di valutazione politica.
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Il Consiglio invita la Commissione a combinare, in maniera efficace e coerente, il sostegno 

generale al bilancio con il sostegno settoriale al bilancio e l’assistenza tecnica, e a 

riconsiderare, nei limiti del rispetto dei principi di appropriazione ed efficacia degli aiuti, la 

ripartizione attuale delle risorse tra il sostegno settoriale al bilancio e il sostegno generale al 

bilancio, rilevando nel contempo che non dovrebbe trattarsi di una mera rassegnazione di 

fondi dal sostegno settoriale al bilancio al sostegno generale al bilancio. A tale proposito, il 

Consiglio incoraggia la Commissione ad accrescere la trasparenza sulla scelta e combinazione 

degli strumenti.

Il Consiglio ritiene che il sostegno generale al bilancio costituisca uno strumento adeguato ed 

efficace per sostenere l’attuazione delle riforme orientate alla lotta contro la povertà e 

promuovere le capacità dei paesi partner, anche nel settore sanitario, a condizione di essere 

corredato dei summenzionati strumenti settoriali specifici.

Capacità

Il Consiglio prende atto che le risorse umane nel settore sanitario sono un elemento 

fondamentale per il rafforzamento dei sistemi sanitari; è però necessario anche un approccio 

più ampio, comprendente in particolare la copertura dei rischi malattia e il finanziamento dei 

sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo, quale approvato dal Consiglio l'11 novembre 

2008.

Il Consiglio riconosce che le competenze dei donatori nei paesi partner sono una condizione 

essenziale per l'approccio settoriale (SWAP).

Per aumentare le capacità proprie delle delegazioni, il Consiglio accoglierebbe con favore 

opportunità d'innovazione su scala nazionale e invita la Commissione e gli Stati membri ad 

impegnarsi a risolvere la questione. A questo proposito, la Commissione potrebbe analizzare 

le possibilità di accrescere le proprie competenze sanitarie, specie nei paesi dove la sanità è un 

settore centrale e dove essa utilizza il sostegno generale al bilancio, attraverso un più stretto 

partenariato con altri partner tra cui gli Stati membri e le organizzazioni delle Nazioni Unite, 

in particolare gli uffici nazionali dell'OMS, e attingere alla loro esperienza.



5826/10 ADD 2 cip/CIP/lui/T 8
Allegato 3 DG G II A IT

III. RACCOMANDAZIONI E CONCLUSIONI

Il Consiglio approva le raccomandazioni della Corte alla Commissione, invitata a:

- considerare, durante la valutazione intermedia del decimo FES, un incremento dell’aiuto 

al settore sanitario, al fine di ottemperare agli impegni assunti nei confronti degli MDG 

in campo sanitario;

- continuare a migliorare la prevedibilità dei suoi finanziamenti erogati attraverso vari 

strumenti per consentire ai paesi di assicurarsi meglio le risorse necessarie per i 

rispettivi settori sanitari;

- tener conto dei principi di efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi e dal 

programma d'azione di Accra nel rispetto del codice di condotta dell'UE in materia di 

complementarità e divisione dei compiti;

- monitorare il maggiore sostegno collettivo dell'UE alla sanità sulla base possibilmente 

dei meccanismi esistenti;

- esaminare le modalità di distribuzione dell’aiuto al settore sanitario, onde assicurare che 

sia diretto principalmente alla sua priorità politica, ossia il sostegno ai sistemi sanitari;

- assicurare che ciascuna delegazione disponga, internamente o facendo affidamento alle 

risorse di altri partner presenti nel paese (specie gli Stati membri), delle competenze 

sanitarie adeguate, basandosi su ulteriori consultazioni con gli Stati membri e altri 

partner a livello mondiale sulla divisione dei compiti;

- utilizzare maggiormente il sostegno settoriale al bilancio in campo sanitario e 

focalizzare ulteriormente il sostegno generale al bilancio sul miglioramento dei servizi 

sanitari; il sostegno settoriale al bilancio dovrebbe essere conforme alle politiche 

settoriali nazionali;
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- continuare ad utilizzare i progetti, specialmente per favorire la definizione delle 

politiche e il potenziamento delle capacità, gli interventi pilota e l’assistenza alle regioni 

più povere, garantendo al contempo che contribuiscano allo sviluppo di meccanismi 

finanziari sostenibili per il sistema sanitario nel suo complesso;

- cercare di precisarne i vantaggi comparativi e, in particolare, aumentare l'assistenza in 

campo sanitario a Stati fragili e paesi in situazione di post-crisi;

- continuare a intensificare, unitamente agli Stati membri, gli sforzi volti a sostenere e 

potenziare le capacità istituzionali e tecniche dei paesi beneficiari per quanto concerne 

la preparazione delle domande di aiuti da parte del Fondo mondiale e l’esecuzione dei 

contratti relativi ad aiuti concessi dal Fondo mondiale, nonché a contribuire a migliori 

tassi di esborso da parte del Fondo mondiale e garantire un suo sostegno efficace anche 

per i sistemi sanitari nazionali;

- stabilire orientamenti più chiari che permettano di determinare quando è opportuno 

ricorrere ai diversi strumenti e come combinarli al meglio;

- proseguire gli sforzi insieme ai paesi partner e alla comunità donatrice per contribuire 

alla elaborazione, nei paesi beneficiari, di politiche ben definite nel settore sanitario e di 

schemi comuni di risultati orientati verso lo sviluppo;

- prestare maggiore attenzione alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nel 

rispetto delle posizioni definite dall'UE e tener conto nonché perseguire gli obiettivi del 

programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e 

della piattaforma d'azione di Pechino, nonché gli obiettivi di sviluppo convenuti a 

livello internazionale, inclusi gli MDG. Il Consiglio rileva l'importanza di una maggiore 

accessibilità dei servizi di assistenza sanitaria per le madri, anche nel quadro della lotta 

contro l'HIV/AIDS.

Il Consiglio rammenta le sue conclusioni del novembre 2008 e, in particolare, la sua richiesta 

alla Commissione di presentare nel 2009 una comunicazione sulla copertura dei rischi 

malattia e il finanziamento dei sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo.



5826/10 ADD 2 cip/CIP/lui/T 10
Allegato 3 DG G II A IT

In conclusione, il Consiglio considera adeguata la risposta della Commissione e la incoraggia 

a proseguire i lavori in risposta alle conclusioni della relazione. Si compiace che la

Commissione accolga in linea generale le raccomandazioni della Corte e che abbia già 

iniziato ad adottare talune misure per intervenire su punti in esse contenuti; si rallegra in 

particolare di riscontrare dalle risposte della Commissione che intende esaminare le 

assegnazioni settoriali nel quadro della valutazione intermedia del decimo FES. Il Consiglio 

invita la Commissione a fornirgli nel 2010 un aggiornamento delle iniziative concrete adottate 

riguardo alle raccomandazioni e conclusioni della relazione.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2008

"La gestione del sostegno dell’Unione europea alle operazioni di ammasso pubblico di 

cereali"

Il Consiglio accoglie con soddisfazione la relazione speciale n. 11/2008 della Corte dei conti1.

Il Consiglio si compiace del fatto che la Corte abbia constatato che le procedure intese a garantire 

che i cereali acquistati posseggano la qualità richiesta e siano correttamente conservati sono 

applicate in modo adeguato.

Il Consiglio riconosce che, tenendo conto delle osservazioni della Corte, alcuni elementi dell'attuale 

regime di ammasso pubblico potrebbero essere gestiti in modo più efficiente per limitare, se del 

caso, i costi di intervento.

________________________

                                               
1 Doc. 5570/08 FIN 18 AGRI 23 AGRIFIN 5 AGRIORG 6 (GU C 45 del 24.2.2009, pag. 23).
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2008

"Lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), 2000-2006"

Il Consiglio ringrazia la Corte dei conti per la sua relazione speciale n. 12/20081. Avendo 

attentamente esaminato questo importante documento, ha preso atto che l'obiettivo della Corte è 

quello di valutare l'efficacia del programma ISPA, incentrandosi su tre questioni principali: a) se vi 

siano una strategia coerente e una preparazione adeguata; b) se i progetti siano attuati 

conformemente alle previsioni; c) se i progetti contribuiscano all'osservanza, da parte dei paesi 

beneficiari, dell'acquis dell'UE in materia di ambiente e al miglioramento della rete transeuropea di 

trasporto (RTE-T).

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della valutazione della Corte secondo cui è stato 

costituito un quadro strategico coerente e i progetti ISPA hanno di conseguenza in generale 

contribuito al maggiore rispetto delle norme ambientali dell'UE e al miglioramento dei collegamenti 

con la rete transeuropea di trasporto. Il Consiglio desidera esprimere alla Commissione il suo 

apprezzamento per questi risultati positivi.

Il Consiglio rileva altresì che la Corte ha segnalato talune carenze, in particolare il fatto che, 

sebbene vi sia alla base una strategia coerente, i progetti non sono stati sempre adeguatamente 

preparati. La Corte ha sottolineato inoltre che molto spesso i progetti non sono stati attuati come 

previsto: hanno subito ritardi significativi e notevoli modifiche nei piani di finanziamento.

Il Consiglio prende debitamente atto delle risposte della Commissione alla relazione della Corte, in 

particolare delle spiegazioni fornite dalla Commissione in risposta alle specifiche osservazioni 

espresse dalla Corte riguardo alle carenze constatate. Il Consiglio accoglie con favore la 

dichiarazione generale secondo cui la Commissione accetta le raccomandazioni della Corte e rileva 

in particolare che la Commissione intende continuare a monitorare i progetti ex ISPA, prestando 

particolare attenzione ai superamenti dei costi previsti e ai ritardi nell'attuazione.

                                               
1 Doc. 6380/09 FIN 48 ACP 3 PTOM 3 DEVGEN 19 RELEX 2 SAN 12 (GU C 108 

del 12.5.2009, pag. 7).
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Il Consiglio rammenta la grande importanza che attribuisce all'efficienza e all'efficacia degli aiuti 

preadesione. In questo contesto prende atto con particolare interesse delle raccomandazioni della 

Corte al fine di evitare carenze in futuro e incoraggia la Commissione a seguire le raccomandazioni 

della Corte a tener conto dell'esperienza acquisita, in vista non soltanto del monitoraggio dei 

rimanenti progetti ex ISPA, ma anche dell'attuazione del nuovo strumento di assistenza preadesione 

IPA.

________________________



Allegato 6

5826/10 ADD 2 cip/CIP/lui/T 14
Allegato 6 DG G II A IT

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2009

"Attività bancarie nel Mediterraneo nel contesto del programma MEDA e dei precedenti 

protocolli"

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 1/2009 della Corte dei Conti1 che ha 

esaminato le attività bancarie nel quadro del programma MEDA e dei precedenti protocolli per 

stabilire se le attività in corso sono state monitorate in maniera adeguata dalla Commissione e dalla 

Banca europea per gli investimenti (BEI) e se i progetti hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti.

Il Consiglio constata che la principale conclusione contenuta nella relazione speciale è la necessità 

di un miglior coordinamento dell'attività di assistenza avviata dalla Comunità, dalla BEI e dagli altri 

partner internazionali/locali.

Il Consiglio apprezza la risposta costruttiva della Commissione alle conclusioni della relazione 

speciale.

Il Consiglio approva le raccomandazioni intese a definire un programma su misura per la 

valutazione ed il monitoraggio delle attività bancarie (coprendo, tra l'altro, gli aspetti ambientali e 

tutelando le preoccupazioni finanziarie della Comunità).

Il Consiglio constata con soddisfazione che parecchie delle questioni sollevate sono state affrontate 

in maniera adeguata attraverso l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato 

(ENPI). Esorta tuttavia la Commissione a continuare a tenere debito conto delle raccomandazioni 

contenute nella relazione.

________________________

                                               
1 Doc. 8051/09 FIN 99 MED 7 (GU C 91 del 21.4.2009, pag. 7).
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 2/2009

"Il programma d'azione europeo nel campo della sanità pubblica (periodo 2003 - 2007): 

uno strumento efficace per migliorare la salute?"

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 2/2009 della Corte dei conti1 e riconosce gli 

sforzi compiuti e i risultati raggiunti dalla Corte nell'elaborazione di questa esaustiva relazione 

speciale.

Il Consiglio prende atto delle risposte della Commissione che accompagnano la relazione e accoglie 

con favore le azioni già intraprese per migliorare l'approccio della Commissione al programma 

d'azione nel campo della sanità pubblica.

Il Consiglio riconosce che l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) istituita dalla 

Commissione a decorrere dal 1º gennaio 20052 contribuisce a migliorare la gestione del programma 

d'azione nel campo della sanità pubblica.

Il Consiglio riconosce il valore aggiunto europeo del programma d'azione nel campo della sanità 

pubblica quale strumento a sostegno dell'attuazione della strategia sanitaria nonché delle attività di 

collaborazione che integrano le politiche nazionali nel settore, che non è prodotto con altri mezzi.

Il Consiglio presta grande attenzione alla conclusione generale della relazione speciale e si 

compiace delle sue raccomandazioni.

Il Consiglio sottolinea che la fissazione di obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e 

corredati di un termine (SMART) per tutti i settori di attività dell'UE contemplati dal bilancio è un 

obbligo a norma del regolamento finanziario3;

                                               
1 Doc. 12074/09 FIN 262 MED 191 (GU C 201 del 26.8.2009, pag. 9).
2 GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
3 Articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 

25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
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Il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione a prestare la massima attenzione alle 

raccomandazioni della relazione speciale nella realizzazione dell'attuale programma e 

nell'elaborazione di futuri programmi nel campo della sanità e in particolare a:

a) assegnare obiettivi di programma chiari e mirati e che siano proporzionati ai mezzi finanziari 

disponibili;

b) assicurare maggiore chiarezza alla logica degli interventi nella concezione e attuazione del 

programma nel campo della sanità, in particolare a livello di programma e di progetto, 

fissando obiettivi coerenti e meglio definiti che siano SMART, illustrando i relativi nessi e 

definendo indicatori di processo e di efficienza per misurare il raggiungimento degli obiettivi 

stessi;

c) assicurare che vi sia un numero limitato di priorità annuali concentrate su temi e attività 

strategiche che presentino un valore aggiunto europeo;

d) assicurare la partecipazione degli Stati membri attraverso il comitato del programma nel 

campo della sanità alla fissazione delle priorità e alla preparazione dei piani di lavoro nonché 

alla loro attuazione;

e) prendere in considerazione meccanismi complementari di cooperazione quali mezzi per 

facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni in tutta Europa al fine di integrare i 

programmi e le attività nazionali. 

Il Consiglio invita la Commissione, nella realizzazione dell'attuale programma e di futuri 

programmi nel campo della sanità, a:

a) evitare sovrapposizioni nel portafoglio dei progetti e nei risultati di tali progetti e migliorare il 

coordinamento tra i diversi programmi finanziari gestiti dalle varie Direzioni generali della 

Commissione;

b) mantenere gli obiettivi dei progetti conformi a quelli del programma e alle "priorità annuali" 

convenute nel Programma di lavoro annuale e definire, ogniqualvolta possibile, obiettivi 

quantificati e indicatori di processo e di efficienza al fine di facilitare il monitoraggio dei 

progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati;
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c) informare regolarmente il Gruppo "Sanità pubblica" del Consiglio in merito all'attuazione del 

programma;

d) facilitare la transizione tra successivi programmi nel campo della sanità e progetti finanziati 

dagli stessi, tenendo nel contempo conto delle valutazioni effettuate riguardo ai risultati dei 

precedenti programmi;

e) accertarsi che i risultati dei progetti siano ampiamente disponibili al pubblico e migliorare la 

diffusione e l'uso di tali risultati tra le parti interessate.

Il Consiglio invita la Corte a procedere a un audit del programma nel campo della sanità (2008-

2013), tenuto conto della raccomandazione relativa al programma d'azione nel campo della sanità 

pubblica (periodo 2003-2007), e a riferire al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 2011. Sulla 

base di detto audit e della raccomandazione la Commissione, in consultazione con gli Stati membri 

attraverso il comitato del programma nel campo della sanità, dovrebbe proporre ulteriori 

miglioramenti della gestione dell'attuale programma e della sua attuazione.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 3/2009

"Efficacia della spesa nell’ambito delle azioni strutturali relative al trattamento delle acque 

reflue per i periodi 1994-1999 e 2000-2006"

Il Consiglio, ricordando che:

- gli investimenti esaminati dalla Corte dei conti sono stati effettuati nel quadro della politica di 

coesione dell'UE e che, conformemente all'articolo 158 del trattato, la Comunità sviluppa e 

prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e 

sociale e mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e, conformemente 

all'articolo 159 del trattato, l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie 

tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione;

- a norma dell'articolo 174 del trattato, la Comunità contribuisce alla salvaguardia, alla tutela e 

al miglioramento della qualità dell'ambiente, sulla base dei principi della precauzione e 

dell'azione preventiva, della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché del 

principio "chi inquina paga";

- conformemente al sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, la gestione 

delle acque reflue è una delle priorità dell'UE per il periodo 2002-2012, che è stata adottata al 

riguardo una serie di direttive, e che l'UE ha inoltre cofinanziato la costruzione di impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane tramite il Fondo di coesione e il Fondo europeo di 

sviluppo regionale,

si compiace della relazione speciale n. 3/2009 della Corte dei conti1 e riconosce gli sforzi compiuti 

e i risultati raggiunti dalla Corte nell'elaborazione di questa esaustiva relazione speciale.

                                               
1 Doc. 10613/08 FIN 202 AGRI 55 AGRIFIN 25 AGRIORG 5 (GU C 130 del 9.6.2009, 

pag. 2).
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Il Consiglio presta grande attenzione alla conclusione generale della relazione, si rallegra della 

conclusione secondo cui le misure strutturali hanno contribuito al miglioramento del trattamento 

delle acque reflue nei quattro Stati membri sottoposti a verifica nonché degli elementi di prova 

forniti dalla Corte sulla positiva evoluzione della percentuale di popolazione degli agglomerati 

urbani situati in aree sensibili servite da impianti di trattamento, e si compiace inoltre delle sue 

raccomandazioni.

Il Consiglio prende atto delle risposte della Commissione, che accompagnano la relazione, e 

accoglie con favore le misure già adottate o previste dalla Commissione per conformarsi alle 

conclusioni e raccomandazioni della relazione, in particolare i lavori in corso sulla revisione della 

direttiva 86/287/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in 

particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (direttiva sui fanghi 

di depurazione)1.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni e raccomandazioni che la relazione rivolge agli Stati 

membri e invita questi ultimi in particolare a:

a) provvedere affinché si prenda sufficientemente in considerazione il collegamento degli 

impianti di trattamento di recente costruzione alla rete fognaria;

b) attribuire maggiore attenzione ad un adeguato pretrattamento delle acque reflue industriali e a 

promuovere la condivisione delle migliori pratiche fra gli operatori;

c) accertarsi che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane facciano ricorso ad una 

strategia per lo smaltimento dei fanghi di depurazione;

d) adoperarsi affinché le loro banche dati sui fanghi di depurazione contengano, per ciascun 

impianto, informazioni relative alla quantità di fanghi prodotta, al suo contenuto e al metodo 

di smaltimento.

                                               
1 GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
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Il Consiglio invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per migliorare l'efficacia delle spese 

nell'ambito delle azioni strutturali concernenti il trattamento delle acque reflue e in particolare a:

a) chiedere che le informazioni che consentono di fissare obiettivi di rendimento conformi alla 

normativa comunitaria, in settori chiave come la qualità delle acque di scarico, la qualità dei 

corpi idrici recipienti, il volume d'acqua da trattare e il metodo previsto per lo smaltimento dei 

fanghi, debbano essere incluse nelle richieste di sovvenzione e sistematicamente controllate 

nel quadro del processo di valutazione del progetto;

b) incoraggiare gli Stati membri a valutare il raggiungimento dei risultati previsti a livello del 

progetto, quali definiti nella domanda di finanziamento;

c) mettere a punto la valutazione d'impatto sulla necessità di un'eventuale iniziativa legislativa 

sul tenore di fosfati nei detergenti nell'ambito dell'UE;

d) accertarsi che nella fase di approvazione della domanda si tenga conto della sostenibilità 

finanziaria dei progetti di raccolta e trattamento delle acque reflue, prestando la debita 

attenzione alle informazioni pertinenti, quali le tariffe proposte, e tenendo inoltre conto delle 

questioni di equità.

Il Consiglio invita la Commissione ad informare il Consiglio e il Parlamento europeo delle misure 

adottate riguardo alle raccomandazioni formulate nella relazione entro il giugno 2010.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2009

"La gestione da parte della Commissione della partecipazione degli attori non statali alla 

cooperazione comunitaria allo sviluppo"

I. INTRODUZIONE

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 4/2009 della Corte dei conti1 e le sue 

raccomandazioni. Scopo della relazione di audit era esaminare in che misura la Commissione 

assicura la partecipazione efficace degli attori non statali (ANS) al processo di cooperazione 

allo sviluppo, tramite sistemi di gestione efficienti e orientati ai risultati, e alle attività di 

sviluppo delle capacità.

Il Consiglio rileva che le raccomandazioni della Corte potrebbero contribuire a sensibilizzare 

sull'importanza delle attività degli ANS, creare una partecipazione più strutturata e 

prevedibile degli ANS alla cooperazione comunitaria allo sviluppo e contribuire a rafforzare 

lo sviluppo delle capacità degli ANS.

II. PARTECIPAZIONE DEGLI ANS

Convinto che gli ANS possano svolgere un importante ruolo nella realizzazione e nella 

riuscita della cooperazione comunitaria allo sviluppo, il Consiglio prende atto delle 

preoccupazioni espresse nella relazione della Corte, in particolare riguardo alla scarsa 

partecipazione degli ANS dei paesi partner alla cooperazione allo sviluppo realizzata dalla 

Commissione, soprattutto a livello locale. Allo stesso tempo il Consiglio riconosce che 

l'obiettivo di raggiungere gli ANS nei paesi partner dovrebbe essere perseguito a seguito di 

una valutazione equilibrata. Il dialogo e la consultazione con gli ANS dovrebbero essere 

ulteriormente rafforzati a livello sia di paese che di servizi centrali.

                                               
1 Doc. 10415/08 FIN 197 AGRI 161 AGRIFIN 513 AGRIORG 133 (GU C 152 del 4.7.2009, 

pag. 8).
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Il Consiglio si compiace del fatto che la Commissione stia già prendendo misure volte al 

rafforzamento della partecipazione degli ANS alla cooperazione comunitaria allo sviluppo e 

prende atto delle risposte della Commissione alle raccomandazioni della Corte concernenti la 

partecipazione degli ANS. Il Consiglio riconosce inoltre la necessità, segnalata dalla 

Commissione, di un approccio equilibrato tra la partecipazione degli ANS e il rispetto delle 

priorità dei governi dei paesi partner, tenuto conto delle diverse basi giuridiche che 

inquadrano la partecipazione degli ANS. Il Consiglio sottolinea l'importanza della titolarità 

del paese nel processo di sviluppo delle priorità del governo in linea con gli impegni dell'UE 

sull'efficacia degli aiuti.

III. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE DAGLI ANS

Il Consiglio rileva che i sistemi di gestione della Commissione assicurano di norma che i 

progetti attuati dagli ANS siano pertinenti e in grado di produrre i risultati attesi. Rileva 

inoltre che si possono ancora realizzare miglioramenti, soprattutto nella procedura di invito a 

presentare proposte, sancita nel regolamento finanziario come metodo standard per concedere 

sovvenzioni, tenendo anche debitamente conto del feedback dato dagli ANS. Il Consiglio 

invita la Commissione a continuare a semplificare tale procedura, a migliorare la trasparenza 

e a fornire maggiori orientamenti agli ANS, soprattutto sull'applicazione pratica delle norme 

finanziarie. Il Consiglio invita inoltre la Commissione a proseguire ulteriormente gli sforzi 

volti ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle procedure.

Il Consiglio si compiace del fatto che la Commissione si sta muovendo verso una gestione 

basata sui risultati e sottolinea l'importanza che sia le delegazioni CE che gli ANS ottengano 

buoni risultati, soprattutto attraverso lo sviluppo, l'applicazione, il monitoraggio e la 

preparazione di relazioni su indicatori di performance quantitativi e qualitativi.
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IV. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DEGLI ANS

Il Consiglio condivide le preoccupazioni della Corte circa la disparità rilevata in determinati 

paesi nell'approccio allo sviluppo di capacità tra paesi ACP e paesi dell’Asia e dell’America 

latina, generata da quadri giuridici diversi1. Il Consiglio conviene sull'opportunità di evitare 

quanto più possibile l'eccessiva dipendenza degli ANS dei paesi dell'Asia e dell'America 

latina dal programma tematico per il finanziamento dello sviluppo delle capacità.

Il Consiglio rileva che la risposta della Commissione alla relazione speciale riconosce che è 

preferibile convogliare lo sviluppo delle capacità attraverso programmi geografici, 

ogniqualvolta possibile.

Il Consiglio condivide in generale le raccomandazioni della Corte sull'attuazione dei 

programmi di sviluppo delle capacità e si compiace dell'intenzione della Commissione di 

rivolgere maggiore attenzione alla tempestiva gestione procedurale dei programmi.

Il Consiglio riconosce le difficoltà poste dalla procedura di invito a presentare proposte alle 

organizzazioni di piccole dimensioni e di base. Al riguardo incoraggia la Commissione a 

promuovere ulteriori miglioramenti già nel quadro giuridico che attualmente disciplina il 

processo di selezione dei progetti e, se del caso, a sostenere le pertinenti organizzazioni che 

mancano di sufficienti capacità organizzative.

                                               
1 L'accordo di partenariato di Cotonou e lo strumento per il finanziamento della cooperazione 

allo sviluppo.
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V. RACCOMANDAZIONI

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio invita la Commissione a:

- prendere ulteriori misure per rafforzare la partecipazione effettiva degli ANS al 

processo di cooperazione comunitaria allo sviluppo e al processo decisionale, 

soprattutto degli ANS dei paesi partner, in linea con gli strumenti e gli orientamenti 

esistenti;

- fornire agli ANS maggiori indicazioni sulle sue procedure, evidenziando la necessità di 

prevedibilità delle procedure di invito a presentare proposte o dei criteri di attribuzione 

di "progetti mirati", soprattutto in relazione alle norme finanziarie;

- tener conto delle esperienze maturate nell'attuale processo di selezione dei progetti e 

degli eventuali miglioramenti risultanti dalla revisione intermedia degli strumenti 

finanziari per le azioni esterne al momento della presentazione di proposte di riesame 

del regolamento finanziario della CE;

- assicurare, nel quadro di bilancio esistente, che siano messi a disposizione delle 

delegazioni CE risorse sufficienti, orientamenti e competenze affinché possano gestire 

meglio la partecipazione degli ANS alla cooperazione comunitaria allo sviluppo;

- sviluppare una strategia coerente per lo sviluppo delle capacità degli ANS in tutti i paesi 

partner, in linea con le constatazioni della Corte sui paesi dell’Asia e dell’America 

latina;
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- mantenere il dialogo con gli ANS sull'attuazione dei programmi di cooperazione, 

incluso nel quadro del "processo di Palermo";

- riferire al Consiglio sui progressi conseguiti nell'attuazione di tali raccomandazioni 

entro il 2010.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 5/2009

"La gestione della tesoreria presso la Commissione"

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 5/2009 della Corte dei conti1 che ha 

valutato la qualità della tesoreria della Commissione, in particolare se la Commissione abbia 

operato in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili alla gestione della tesoreria e se la 

Commissione abbia definito sistemi di controllo interno che garantiscono una sana gestione della 

tesoreria.

Il Consiglio prende atto che le principali conclusioni della Corte sono le seguenti:

a) nel complesso la Commissione ha rispettato le disposizioni fondamentali previste dalla 

legislazione comunitaria;

b) la Commissione ha introdotto prudenti procedure di previsione della gestione della liquidità 

che le consentono di disporre di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria 

derivante dall’esecuzione del bilancio;

c) le procedure applicate dalla Commissione per il trasferimento di fondi tra i conti delle risorse 

proprie dei diversi Stati membri non erano sufficientemente documentate;

d) in seguito alle disposizioni del regolamento CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 

maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema 

delle risorse proprie delle Comunità europee2, nella seconda metà dell’anno si accumulano 

saldi consistenti dovuti al trasferimento di risorse proprie sui conti aperti dagli Stati membri a 

nome della Commissione sulla base degli stanziamenti di bilancio;

                                               
1 Doc. 11263/09 FIN 219 MED 452 (GU C 162 del 15.7.2009, pag. 10).
2 GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.
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e) le procedure di controllo interno in vigore per quanto riguarda l’esecuzione dei pagamenti e i 

conti bancari sono state complessivamente efficaci. Tuttavia, la DG BUDG, a differenza della 

DG ECFIN, non ha documentato le procedure per la gestione dei rischi derivanti dalle attività 

di tesoreria, né ha predisposto procedure che consentano la valutazione di tutti gli aspetti della 

propria performance;

f) la mancanza di coordinamento tra le direzioni generali della Commissione in un settore in cui 

è necessario un approccio comune a questioni quali la gestione e il controllo dei rischi. Ciò ha 

fatto sì che le direzioni generali in causa abbiano stabilito i limiti per gli importi che possono 

essere depositati sui conti accesi presso banche commerciali senza tener conto 

dell’esposizione generale al rischio della Commissione con ciascuna banca commerciale e,

g) poiché le ammende vengono incassate su specifici conti correnti bancari, vi è un rischio 

maggiore di perdite.

Il Consiglio approva le seguenti raccomandazioni principali della Corte:

a) la Commissione dovrebbe meglio documentare le procedure applicate per la previsione e la 

rendicontazione dei flussi di cassa;

b) la Commissione dovrebbe analizzare il funzionamento del sistema attuale dei conti di risorse 

proprie allo scopo di ridurre i saldi presenti su questi conti durante la seconda metà dell’anno;

c) la Commissione dovrebbe stabilire procedure che garantiscano il coordinamento delle sue 

attività di gestione della tesoreria;

d) la DG BUDG dovrebbe meglio documentare le proprie attività di gestione dei rischi e 

migliorare l'estensione della misurazione della performance e

e) in via prioritaria, la Commissione dovrebbe pervenire ad una conclusione per quanto riguarda 

una soluzione ottimale per il trattamento delle ammende incassate in via provvisoria.
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Il Consiglio prende atto che la Commissione è già intervenuta per organizzare più regolarmente 

riunioni di coordinamento tra le due direzioni generali interessate in relazione alle attività di 

gestione della tesoreria e degli attivi della Commissione; inoltre raccomanda che, nonostante la 

separazione dei compiti tra la DG BUDG e la DG ECFIN, il coordinamento comporti uno scambio 

di informazioni sui rischi e migliori pratiche concernenti le attività di gestione della tesoreria e degli 

attivi a livello dell’intera Commissione, in particolare per aumentare al massimo l'efficienza e 

ridurre al minimo l'esposizione involontaria al rischio.

Il Consiglio rileva con soddisfazione che la Commissione ha adottato una decisione sulla gestione 

di ammende incassate di recente, che sarà messa in atto entro l'inizio del 2010; pertanto 

l'esposizione della DG BUDG al rischio finanziario (controparte) sarà limitata agli attuali importi 

depositati presso banche commerciali per l'esecuzione dei pagamenti e alle ammende ancora 

pendenti alla fine dell'anno che saranno progressivamente pagate.

Il Consiglio apprezza le risposte costruttive della Commissione alla relazione speciale.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 6/2009

"Aiuto alimentare dell’Unione europea a favore degli indigenti: valutazione degli obiettivi, dei 

mezzi e dei metodi impiegati"

Il Consiglio accoglie con soddisfazione la relazione speciale n. 6/2009 della Corte dei conti1.

Il Consiglio ricorda che nel settembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta che 

modifica il programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti nella Comunità2.

Il Consiglio prende atto del fatto che la Corte riconosce che la proposta della Commissione che 

modifica il programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti nella Comunità, se 

attuata, risponderebbe ad alcune osservazioni formulate dalla Corte.

Il Consiglio apprezza l'intenzione della Commissione di esaminare la raccomandazione della Corte 

per quanto riguarda l'adeguamento delle modalità di baratto e invita la Commissione a prendere le 

azioni che ritiene opportune a tale riguardo.

Il Consiglio rammenta il dibattito pubblico tenuto il 28 novembre 2008 e le posizioni espresse dagli 

Stati membri in tale occasione nonché la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 

marzo 20093.

________________________

                                               
1 Doc. 13721/09 FIN 334 ACP 396 PTOM 89 DEVGEN 39 RELEX 78 SAN 12 (GU C 231 del 

25.9.2009, pag. 38).
2 Doc. 13195/08.
3 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 (TA/2009/188) sulla 

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 
relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nella Comunità.
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2009

"La gestione della fase di sviluppo e convalida del programma Galileo"

Il Consiglio prende atto della relazione speciale n. 7/2009 della Corte dei conti1 riguardante 

l'impegno dell'Unione europea in materia di navigazione satellitare nel periodo che va dal 2003 al 

2006. La relazione ha esaminato il periodo in cui l'impresa comune Galileo (GJU) ha gestito la fase 

di sviluppo e convalida, concentrandosi in particolare sul suo mandato, sul processo di costituzione 

della GJU e sulla gestione dei suoi compiti. La GJU, operativa dal settembre 2003 alla fine del 

2006, era una struttura di gestione specifica istituita dalla Commissione europea e dall'Agenzia 

spaziale europea (ESA) dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'UE e del Consiglio 

dell'ESA.

Il Consiglio accoglie con favore le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione 

speciale e l'impegno della Commissione di aderire ad esse. Prende atto della risposta esauriente e 

costruttiva della Commissione alle conclusioni della relazione speciale e rileva che parte delle 

misure proposte dalla Corte sono già state adottate dalla Commissione. Il Consiglio incoraggia la 

Commissione a continuare su questa via per garantire uno sviluppo fluido e coronato di successo al 

sistema europeo di navigazione satellitare.

Il Consiglio ricorda che per affrontare alcune delle carenze di gestione individuate dalla Corte, il 

Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 9 luglio 2008, il regolamento n. 683/2008 

concernente il proseguimento dell’attuazione del programma Galileo. Tale regolamento stabilisce 

una chiara divisione dei compiti affidando alla Commissione la piena responsabilità della gestione 

generale dei programmi, all'Autorità di vigilanza del GNSS europeo (GSA) la responsabilità, in 

particolare, dell'accreditamento di sicurezza, del funzionamento del centro di sicurezza Galileo, del 

contributo alla preparazione della commercializzazione dei sistemi, ivi compresa l'analisi di 

mercato, e all'Agenzia spaziale europea (ESA) il ruolo di ente appaltante di Galileo.

                                               
1 Doc. 11860/09 FIN 248 TRANS 278 MAR 102 AVIATION 101 CAB 29 RECH 227 

(GU C 208 del 3.9.2009, pag. 4).
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Il Consiglio attende con interesse la revisione di medio termine della comunicazione della 

Commissione sul futuro del programma Galileo dopo la fase di realizzazione e sugli obiettivi 

strategici ed operativi del programma, che è in preparazione e dovrebbe essere presentata nel 2010, 

come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento n. 683/2008.

Il Consiglio sottolinea l'importanza delle valutazioni indipendenti al fine di dare le necessarie 

assicurazioni sia alle parti interessate sia ai cittadini europei sul fatto che, parallelamente alla sua 

attuazione, il programma è sottoposto ad un monitoraggio e controllo sufficienti ed efficaci.

Il Consiglio invita la Corte a tenerlo informato su future relazioni di verifica dei conti relative 

all'assegnazione delle risorse nell'ambito dei programmi europei di navigazione satellitare ed agli 

sviluppi correlati.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 9/2009

"Efficienza ed efficacia delle attività di selezione del personale svolte dall'Ufficio europeo di 

selezione del personale"

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 9/2009 della Corte dei conti1 riguardante 

l’efficienza ed efficacia delle attività di selezione del personale svolte dall'Ufficio europeo di 

selezione del personale (EPSO).

Il Consiglio rileva con soddisfazione la conclusione secondo cui l’EPSO è riuscito a gestire 

l’aumento del numero di concorsi generali resosi necessario nel contesto dell’allargamento.

Il Consiglio prende atto delle prime azioni adottate conformemente al programma di sviluppo 

dell'EPSO (EDP).

Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’EPSO, il Consiglio:

a) sottolinea la necessità di ridurre sostanzialmente la durata del processo di selezione e prende 

atto degli sforzi che l'EPSO sta compiendo relativamente a questo problema. Il Consiglio 

sottolinea l'esigenza di intensificare la cooperazione tra le istituzioni della Comunità e 

l'EPSO. È essenziale che le istituzioni dell'UE definiscano e comunichino all'EPSO i loro 

fabbisogni di personale in modo tempestivo e coerente, in modo da facilitare il 

raggiungimento dei loro obiettivi in materia di assunzioni;

b) concorda sulla necessità di professionalizzare le commissioni giudicatrici e di ricorrere ad 

esaminatori qualificati. Il Consiglio sottolinea l'importanza del fatto che le commissioni 

esaminatrici non siano solo competenti nel loro campo ma dispongano anche di competenze 

in materia di gestione delle risorse umane;

c) riconosce che la decisione dell'EPSO di organizzare le prove di preselezione in tutte le lingue 

dell'UE contribuirà a garantire alle istituzioni la collaborazione di funzionari dotati delle più 

alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto 

più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri;

                                               
1 Doc. 12727/09 FIN 295 MED 22 (GU C 257 del 27.10.2009, pag. 16).
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d) sottolinea l'esigenza di un'efficace strategia della comunicazione al fine di attrarre un numero 

sufficiente di candidati qualificati. Le misure da attuare dovrebbero essere incentrate su 

pertinenti gruppi bersaglio e tener conto della situazione specifica esistente in ciascuno Stato 

membro. L'attrattività dipende anche dalla trasparenza delle procedure e in questo contesto è 

importante che i bandi di concorso, pubblicati in tutte le lingue ufficiali, siano precisi e chiari;

e) sottolinea l'esigenza di trasparenza in relazione alle ripercussioni finanziarie della nuova 

procedura di selezione, al fine di garantire un adeguato rapporto costi/efficacia, sia 

attualmente che a più lungo termine e rileva che l'EPSO deve disporre di adeguati 

finanziamenti per continuare ad attuare con successo l'EDP. Prende atto dell'impegno assunto 

dall'EPSO di effettuare un'analisi comparativa dei costi sostenuti per ciascun candidato che 

abbia superato il concorso rispetto ad altre organizzazioni internazionali e di analizzare in 

questo contesto i costi e benefici del nuovo sistema dopo la sua introduzione. 

Il Consiglio pone in evidenza la necessità di assicurare un utilizzo ottimale degli elenchi di riserva. 

Ritiene che lasciare a lungo in attesa negli elenchi di riserva un gran numero di candidati che hanno 

superato il concorso sia un problema da risolvere in modo adeguato. I candidati che hanno superato 

il concorso devono inoltre essere informati in modo chiaro, preciso e pratico sulla prassi da seguire 

tra la selezione e l'eventuale assunzione.

Il Consiglio apprezza la risposta dell'EPSO alle raccomandazioni contenute nella relazione speciale 

da attuare essenzialmente tramite l'EDP e invita l'EPSO a informare periodicamente il Consiglio 

sull'ulteriore attuazione di tale programma.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2009

"Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli"

Il Consiglio accoglie con soddisfazione la relazione speciale n. 10/2009 della Corte dei conti1.

Il Consiglio ricorda che le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dal bilancio 

comunitario sono complementari alle misure nazionali e sottolinea pertanto che le attività 

cofinanziate dal bilancio comunitario devono essere valutate tenendo conto di questo aspetto.

Il Consiglio esprime soddisfazione per il fatto che la Corte abbia constatato che la Commissione ha 

iniziato, da alcuni anni, a migliorare il dispositivo di gestione e di controllo delle spese legate alle 

azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli.

Il Consiglio apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per sostenere gli Stati membri nella 

valutazione e nella selezione delle proposte di programma al fine di assicurare misure che facilitino 

il raggiungimento degli obiettivi della politica e sottolinea l'importanza di migliorare i modi per

misurare l'efficacia e l'impatto dei progetti.

Il Consiglio riconosce che occorre proseguire i miglioramenti in corso nella procedura di selezione 

della Commissione e che gli Stati membri devono continuare ad essere più selettivi. Il Consiglio 

ritiene che ciò debba essere realizzato senza aggravare gli oneri amministrativi e tenendo presente il 

prefissato obiettivo di semplificazione della PAC.

________________________

                                               
1 Doc. 12036/08 FIN 258 AGRI 308 AGRIFIN 68 AGRIORG 68 (GU C 272 del 13.11.2009, 

pag. 12).
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2009

“La sostenibilità dei progetti LIFE-Natura e la loro gestione da parte della Commissione"

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 11/2009 della Corte dei Conti1, che ha 

esaminato la sostenibilità e la gestione da parte della Commissione dei progetti Natura cofinanziati 

dallo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

Il Consiglio concorda con la valutazione della Corte secondo cui LIFE costituisce uno strumento 

importante della politica comunitaria in materia di ambiente, in particolare per la conservazione 

della biodiversità per mezzo di LIFE-Natura, e rammenta che LIFE resta l'unico strumento destinato 

esclusivamente a sostenere tale politica.

Il Consiglio rileva che l'audit della Corte è incentrato in particolare sui progetti LIFE III Natura che 

costituiscono più del 50% dei progetti finanziati a titolo di LIFE III (regolamento (CE) 

n. 1655/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 1682/2004, che copre il periodo 2000-2006), e 

sulla procedura di selezione per LIFE+ (regolamento (CE) n. 614/2007, che copre il periodo 2007-

2013).

Il Consiglio rileva inoltre le principali raccomandazioni della Corte:

a) per quanto riguarda la procedura di selezione:

i) che i criteri di selezione dei progetti applicati per dare priorità a progetti LIFE-Natura 

diano una maggiore ponderazione ai pertinenti fattori di sostenibilità nell'assegnare il 

punteggio e nel separare la gestione dei settori tematici ‘Natura’ ed ‘AmbientÈ;

ii) che siano esaminate le eventuali modalità di abbreviazione della procedura di selezione;

                                               
1 Doc. 13726/09 FIN 336 MED 607 (GU C 240 del 7.10.2009, pag. 3).
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b) per quanto riguarda il monitoraggio degli output e dei risultati a lungo termine, raccomanda 

che la Commissione:

i) migliori il monitoraggio, il controllo e la valutazione dei progetti, rendendoli più 

trasparenti, e prestando una maggiore attenzione ai risultati conseguiti;

ii) sviluppi indicatori e criteri adeguati per consentire migliori valutazioni;

iii) si avvalga degli indicatori esistenti elaborati dall'Agenzia europea per l‘ambiente e dal 

Centro tematico europeo per la biodiversità;

c) per quanto riguarda la diffusione dei risultati, la necessità di miglioramenti in materia di 

insegnamenti tratti, di individuazione delle migliori pratiche e di acquisizione di informazioni 

tecniche e scientifiche dettagliate;

d) per quanto riguarda la gestione a lungo termine dei risultati dei progetti, raccomanda che la 

Commissione:

i) obblighi contrattualmente i beneficiari e, se del caso, i cofinanziatori nazionali a 

sostenere il risultato del progetto per un periodo minimo dopo la chiusura del progetto; e

ii) consideri l’opportunità di introdurre un sistema di follow-up per il “finanziamento del 

dopo LIFE";

Il Consiglio apprezza la risposta costruttiva data dalla Commissione alla relazione speciale e rileva 

in particolare che quest'ultima ha già preso provvedimenti per migliorare la gestione dei progetti 

LIFE, tenendo conto di varie raccomandazioni della Corte e ha già introdotto alcune modifiche per 

la quarta fase finanziaria (2007 - 2013).

Il Consiglio esprime riserve sulle raccomandazioni della Corte di imporre obblighi contrattuali ai 

beneficiari per sostenere i risultati dei progetti dopo la chiusura del progetto e di introdurre la 

possibilità di sanzioni e recupero degli importi per assicurare che questo requisito venga soddisfatto 

e ritiene che queste raccomandazioni richiedano un attento esame delle conseguenze giuridiche, 

pratiche e finanziarie.
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Il Consiglio esorta la Commissione a tener conto delle raccomandazioni della relazione speciale 

nella prossima revisione intermedia che valuta lo stato di applicazione di LIFE+, che sarà presentata 

anteriormente al 30 settembre 2010 secondo quanto disposto dall'articolo 15 del regolamento (CE) 

n. 614/2007, compresa la complementarità di LIFE + con altri fondi comunitari.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2009

"L'efficacia dei progetti della Commissione nel settore giustizia e affari interni per i Balcani 

occidentali"

Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 12/2009 della Corte dei conti1 relativa 

all'efficacia dell'assistenza dell'UE gestita dalla Commissione nei Balcani occidentali in materia di 

asilo e migrazione, gestione integrata delle frontiere, potere giudiziario e polizia.

Il Consiglio ricorda che l'UE è il principale donatore della regione, cui l'UE fornisce più della metà 

delle sovvenzioni. Nel settore giustizia e affari interni ha speso 470 milioni di EUR tra il 2001 e il 

2006.

L'assistenza tecnica e finanziaria, fornita sotto forma di progetti d'investimento e di progetti di 

costruzione istituzionale, mira ad allineare la regione alle pertinenti norme dell'UE creando 

adeguate strutture amministrative, giudiziarie e per l'applicazione della legge. Tali progetti sono 

stati particolarmente importanti data l'insicurezza e la violenza del passato e il quadro politico ed 

economico ancora fragile. Il Consiglio prende atto che in alcuni casi lo stato di diritto è tuttora 

confrontato a serie sfide.

Il Consiglio accoglie con favore il parere della Corte secondo cui la gestione della Commissione è 

stata nel complesso molto efficace ed ha contribuito a rafforzare lo stato di diritto, il potere 

giudiziario e le misure contro la corruzione e la criminalità organizzata. La Commissione ha dato 

priorità ai settori della giustizia e degli affari interni ed ha avviato importanti riforme strutturali agli 

inizi del processo inteso ad allineare tali paesi alle norme dell'UE. Il Consiglio è incoraggiato dai 

successi indicati nella relazione, ma sottolinea contemporaneamente che occorre affrontare con 

urgenza notevoli sfide.

                                               
1 Doc. 14845/09 FIN 387 MED 231 (GU C 278 del 18.11.2009, pag. 16).
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Il Consiglio si congratula che i progetti di investimento abbiano raggiunto nel complesso risultati 

soddisfacenti offrendo un utile contributo alle infrastrutture e capacità nazionali, pur rilevando che 

in alcuni casi è a rischio la sostenibilità dei progetti. Per quanto riguarda il settore dello sviluppo 

istituzionale, il Consiglio si rammarica che molti progetti abbiano sofferto della mancanza di 

titolarità politica e di un seguito insufficiente dell'assistenza offerta nonché di una mancanza 

d'impegno da parte delle alte sfere dirigenziali. In particolare si rammarica del rapido 

avvicendamento del personale e della mancanza di risorse per mantenere gli investimenti a lungo 

termine, che mette a repentaglio la sostenibilità di diversi progetti. È pertanto evidente che preziose 

risorse non sono state utilizzate in modo ottimale. La relazione della Corte evidenzia che con un 

personale stabile, una formazione mirata e dirigenti impegnati è possibile realizzare progressi.

Il Consiglio sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per lo sviluppo della regione e 

della sua agenda europea, dato che i paesi dei Balcani occidentali affrontano difficoltà simili in tutta 

la regione. Il Consiglio appoggia la proposta della Corte di aumentare il numero di posti di frontiera 

condivisi finanziati con fondi nazionali e regionali. I progetti dovrebbero essere mirati a 

promuovere la cooperazione regionale e a partecipare alle molteplici iniziative regionali quali la 

SEPCA, il Centro dell'Iniziativa per la cooperazione nell'Europa sudorientale (SECI), l’iniziativa 

regionale anticorruzione (RAI) ed altre. In tale contesto, il Consiglio si congratula per il progetto di 

assistenza finanziaria regionale della Commissione volto a migliorare il monitoraggio in materia di 

giustizia e affari interni.

Nella sua relazione la Corte sottolinea inoltre le lacune nella gestione della Commissione durante il 

periodo esaminato. Il Consiglio considera incoraggiante che la Commissione abbia tenuto conto 

delle raccomandazioni della Corte nell'ambito dei progetti in materia di giustizia e affari interni 

finanziati dallo strumento di assistenza preadesione (IPA) e la invita a continuare su questa strada. 

Chiede in particolare alla Commissione di migliorare la sostenibilità:

- procedendo, in modo più sistematico, ad un'analisi completa delle necessità prima 

dell'approvazione dei progetti d'investimento, inclusi i piani di mantenimento a lungo termine 

nell'ambito delle schede dei progetti e

- completando la fornitura dell'assistenza con l'impegno da parte delle autorità dei paesi 

beneficiari di garantire modifiche istituzionali sostenibili.
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Il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione a:

- definire meglio gli obiettivi ed utilizzare gli indicatori d'impatto per misurare i risultati dei 

progetti e

- contribuire attivamente a migliorare il coordinamento tra i donatori.

Il Consiglio invita tutti i donatori ad impegnarsi nel coordinamento per garantire che i loro 

programmi siano conformi alle priorità dei paesi beneficiari, alle politiche comuni e agli sforzi 

congiunti dei donatori. Il Consiglio accoglie con favore le recenti conferenze per migliorare il 

coordinamento dei donatori e l'efficacia dell'assistenza finanziaria. Incoraggia a dare seguito alle 

loro conclusioni e a elaborare progetti comuni. Invita inoltre i paesi della regione a rafforzare la loro 

capacità di gestire e dirigere le attività di coordinamento dei donatori sul loro territorio. Per quanto 

riguarda l'acquisto di apparecchiature, il Consiglio appoggia la raccomandazione della Corte di 

organizzare investimenti comuni sotto l'autorità del paese beneficiario.

Il Consiglio riconosce che il ruolo dei paesi beneficiari è d'importanza fondamentale. Li invita 

pertanto a:

- aumentare la titolarità locale e a dar prova di volontà politica, convertendola in impegni 

politici e finanziari concreti;

- aumentare il loro impegno nei progetti, sviluppando iniziative di riforma volte a rafforzare la 

stabilità, la competenza, la professionalità e l'indipendenza delle istituzioni nel settore 

giustizia e affari interni;

- salvaguardare e, se necessario, rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni 

impegnate nei progetti;
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- utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili.

Per concludere, l'UE continua ad essere pronta a prestare assistenza, incoraggiando nel contempo 

fortemente i paesi dei Balcani occidentali a dimostrare maggiore volontà ed iniziativa nelle riforme 

e nella loro attuazione.

________________________
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2009

"La delega di funzioni di esecuzione alle agenzie esecutive: una scelta valida?"

Il Consiglio accoglie con soddisfazione la relazione speciale n. 13/2009 della Corte dei conti1 sulle 

agenzie esecutive, organismi dotati di personalità giuridica incaricati dello svolgimento di alcuni 

compiti relativi alla gestione dei programmi dell'UE conformemente al regolamento (CE) n. 

58/20032 del Consiglio, secondo l'invito che le aveva rivolto nelle conclusioni sulla relazione 

speciale n. 5/20083.

Il Consiglio sottolinea l'importanza per la Commissione di poter delegare a terzi alcuni compiti 

relativi alla gestione dei programmi dell'UE, nel pieno rispetto del principio della sana gestione 

finanziaria e della trasparenza, al fine di contribuire a una più efficace attuazione dei suddetti 

programmi e riducendo in tal modo le spese amministrative.

Pur riconoscendo la situazione cui aveva dovuto far fronte la Commissione negli anni '90 con la 

moltiplicazione dei programmi dell'UE e il ricorso ai cosiddetti uffici di assistenza tecnica, il 

Consiglio deplora il fatto che la Corte abbia rilevato che le decisioni di dare vita alle agenzie 

esecutive non erano legate soprattutto alle caratteristiche intrinseche dei programmi stessi, che le 

analisi costi-benefici non erano pienamente esaustive e che non era stato possibile verificare i 

risparmi reali realizzati per la mancanza di informazioni sul personale precedentemente incaricato.

Il Consiglio prende atto con preoccupazione delle conclusioni della Corte secondo cui il motivo di 

dare vita alle agenzie esecutive è legato soprattutto ai vincoli in materia di occupazione, p.e. 

mancanza di personale in termini numerici e di specializzazione, e non si è tenuto sufficientemente 

conto della valutazione delle esigenze.

Il Consiglio deplora che la Commissione abbia sottostimato il tempo necessario a dar vita a una 

nuova agenzia e ad assumere personale, causando così ripetute dotazioni di bilancio eccessive e 

chiede alla Commissione di presentare in futuro stime più accurate.

                                               
1 Doc. 16632/09 FIN 528 MED 12 (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 7).
2 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
3 Doc. 13538/08 FIN 344.



5826/10 ADD 2 cip/CIP/lui/T 43
Allegato 17 DG G II A IT

Il Consiglio esorta la Commissione a rivedere le sue procedure tese a determinare la possibilità di 

esternalizzazione e a esaminare l’eventualità di istituire un’agenzia e di prorogarne o ampliarne il 

mandato per garantire una gestione efficace ed efficiente dei programmi dell'UE a costi inferiori 

rispetto alla gestione effettuata dai servizi della Commissione.

Il Consiglio chiede alla Commissione di continuare a migliorare le analisi costi-benefici che 

accompagnano le decisioni di istituire le agenzie esecutive affinché le stesse possano contribuire in 

maniera piena ed efficace al processo decisionale e di tener conto di tutti i relativi costi e benefici 

basati su indicatori appropriati, e la invita a presentare stime comparative complessive dei costi 

della gestione interna e dell'esternalizzazione, comprese le stime dei costi relative ai posti liberati e 

congelati.

Il Consiglio esorta la Commissione ad accertarsi di disporre di dati pertinenti e affidabili sul carico 

di lavoro e sulla produttività relativi all’esecuzione dei compiti delegati, sia prima che dopo 

l’esternalizzazione, al fine di valutare in modo completo i benefici prodotti dalle agenzie esecutive.

Il Consiglio si compiace che il servizio sia stato migliorato a seguito della specializzazione dei 

compiti, che i tempi per gli appalti e le procedure di approvazione siano più rapidi e i ritardi nei 

pagamenti di durata inferiore e che siano intervenuti vari altri miglioramenti qualitativi, tra cui la 

semplificazione delle procedure, e prende atto delle conclusioni della Corte secondo cui sono stati 

conseguiti evidenti risparmi, anche tenendo conto delle considerevoli incertezze nella definizione 

dei costi esatti.

Il Consiglio si rallegra dei progressi progressivamente conseguiti dalla Commissione nel dare più 

informazioni sulle agenzie esecutive, in particolare sui posti liberati, e la invita a fare un uso 

migliore dei programmi di lavoro annuali e a elaborare indicatori mirati.

Pur prendendo atto dei progressi compiuti dalla Commissione per assumere un gran numero di 

agenti contrattuali, il Consiglio la invita a continuare a riflettere su misure volte a semplificare 

l'assunzione, presso le agenzie esecutive, di personale adeguato ai compiti derivanti da obiettivi 

orientati ai risultati e mirati.
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Il Consiglio concorda con la raccomandazione della Corte relativa alla supervisione rafforzata delle 

attività delle agenzie esecutive da parte della Commissione grazie all'adozione di obiettivi SMART 

e alla verifica del loro conseguimento tramite indicatori di performance appropriati, da riutilizzare 

poi in fase di definizione degli obiettivi per l'anno successivo, senza aumentare l'onere 

amministrativo.

Il Consiglio invita la Commissione ad applicare, a quei programmi che continuano a essere gestiti 

dalla Commissione stessa, i fattori di successo individuati, p.e. procedure semplificate, quali 

elementi che consentono di raggiungere risultati migliori nelle agenzie esecutive.

Il Consiglio chiede alla Commissione di informare a tempo debito sulle prossime valutazioni 

esterne delle agenzie esecutive.

Il Consiglio prende atto della decisione della Commissione di non creare nuove agenzie nell'ambito 

dell'attuale quadro finanziario, a meno che non le siano attribuite nuove competenze, e chiede di 

essere tempestivamente informato su ogni intenzione della Commissione di attribuire nuovi compiti 

alle agenzie esistenti o di prorogare o estendere il mandato di una di esse, ricordando la 

dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 20071.

________________________

                                               
1 Doc. 11781/07 BUDGET 19.
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Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2009

"Gli strumenti di gestione del mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari hanno raggiunto 

i loro principali obiettivi?"

Il Consiglio accoglie con soddisfazione la relazione speciale n. 14/2009 della Corte dei conti1. Il 

Consiglio prende atto delle raccomandazioni della Corte:

- di continuare a sorvegliare l'evoluzione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari per 

evitare che la liberalizzazione del settore conduca alla ricomparsa della sovrapproduzione;

- che il processo di formazione dei prezzi nel settore alimentare sia oggetto di un monitoraggio 

costante da parte della Commissione;

- di approfondire la riflessione sulle strategie da attuare per far fronte, al contempo, ai problemi 

specifici delle regioni nelle quali la produzione lattiero-casearia è vulnerabile e alle 

conseguenze ambientali derivanti dalla concentrazione geografica della produzione;

- di continuare gli sforzi intrapresi per orientare la produzione lattiero-casearia alla 

soddisfazione dei bisogni del mercato domestico europeo e alla produzione di prodotti ad alto 

valore aggiunto da esportare.

Il Consiglio ricorda l'incoraggiamento rivoltogli dal Consiglio europeo affinché continui a 

rispondere alle sfide cui è confrontato il settore lattiero-caseario e nota che la Commissione ha 

istituito un gruppo di esperti ad alto livello sul latte con l'importante compito di discutere delle 

prospettive a medio e lungo termine.
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